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Confartigianato ancora in prima linea 
contro le truffe agli anziani. E’ stata 
presentata il 20 maggio a Roma, nella 
sede confederale, la quarta edizione 
di Più Sicuri Insieme, la ormai tradizio-
nale campagna nazionale promossa 
da Anap Confartigianato e dal Ministero 
dell’Interno, con la collaborazione del-
la Polizia di Stato, dell’Arma dei Ca-
rabinieri e della Guardia di Finan-
za, che con loro funzionari ed ufficiali 
hanno raccontato in conferenza stampa 
storie di truffa di cui sono spesso vitti-
me gli anziani. All’iniziativa, insieme al 
segretario generale di Confartigianato, 
Cesare Fumagalli, al presidente dell’A-
nap Confartigianato, Giampiero Palaz-
zi, e al segretario generale Anap Con-
fartigianato, Fabio Menicacci, era pre-
sente anche il ministro dell’Interno, il 
vicepremier Matteo Salvini. La nostra 
collaborazione con il mondo di Confarti-
gianato è fondamentale – ha sottolinea-
to Salvini durante la presentazione 
di Più Sicuri Insieme –. Dopo anni di 
crescita costante, finalmente le truffe 
agli anziani sono in calo, così come i 
reati in generale. Mi piace pensare che 
questo risultato sia frutto del lavoro di 
associazioni come Confartigianato 
nell’educazione e nella sensibilizzazio-
ne dei cittadini, oltre che della specia-
lizzazione delle forze dell’ordine italia-
ne”. Stando ai dati del Viminale illustrati 
da Salvini, infatti, dal 2016 ad oggi 

sono diminuiti i reati contro 
gli over 65, con un signifi-
cativo – 2,7% rispetto al 
2017, così come le truffe 
agli anziani, scese sotto la 
soglia dei 20mila raggiri 
annui. Un risultato impor-
tante, ottenuto grazie al 
lavoro quotidiano delle 
forze dell’ordine e alle cam-
pagne di sensibilizzazione 
messe in campo negli ultimi 
anni a sostegno di anziani, 
malati e persone sole.  Più Sicuri Insie-
me nasce proprio per sensibilizzare gli 
anziani e i cittadini a rischio sul tema 
della sicurezza e della legalità, offrendo 
loro informazioni e consigli utili per 
evitare di incappare nelle trame dei 
truffatori, al citofono di casa, al telefo-
no, in strada e sempre più spesso su 
internet. Un rischio che può essere 
disinnescato dalla collaborazione tra le 
forze dell’ordine e un sistema radicato 
sul territorio come quello di Confartigia-
nato.  “Il nostro obiettivo è quello di 
sostenere artigiani e pensionati nel 
momento del bisogno – spiega Palazzi 
-, è un impegno che continueremo a 
portare avanti anche quest’anno nelle 
oltre cento province italiane dove orga-
nizzeremo eventi ed incontri con le 
prefetture e le forze di polizia. Credo 
che il fatto di essere partiti per primi e 
di continuare su questa strada significa 

che 
credia-
mo in 
questo 
progetto, 
ma so-
prattutto 
che nel 
nostro 
dna c’è 

la difesa dei nostri pensionati, da un 
punto di vista economico ma anche per 
assicurare loro un futuro tranquillo 
dopo anni di lavoro”.  “Quest’anno, oltre 
agli incontri che faremo sui territori con 
la distribuzione dei materiali informativi, 
abbiamo istituito il numero verde 
800.551506 – aggiunge Menicacci -, 
con gli addetti di Anap e Ancos Confar-
tigianato che saranno in grado di offrire 
aiuto, indicazioni e consigli utili, di indi-
rizzare le vittime verso la Polizia di 
Stato, i Carabinieri e la Guardia di Fi-
nanza e su come evitare di finire nei 
guai”.  “Come accaduto già negli anni 
passati, Viterbo sarà una delle cento 
città italiane dove si svolgeranno gli 
eventi previsti dalla campagna Più 
sicuri insieme, in collaborazione con le 
forze dell’ordine – annuncia in conclu-
sione Andrea De Simone, segretario 
provinciale di Confartigianato Imprese 
di Viterbo -. Siamo convinti dell’utilità 
delle iniziative informative e di preven-
zione che Anap da tempo immemore 
mette in piedi, su scala nazionale e in 
ambito locale, per sensibilizzare la 
popolazione anziana sul tema della 
sicurezza, fornendo informazioni e 
consigli utili”. Per informazioni è possi-
bile rivolgersi allo sportello di via Garbi-
ni 29/G o ai numeri 0761-337915/16. 

Presente il ministro Salvini 

Più sicuri insieme: presentata la quarta edizione 
della campagna contro le truffe agli anziani 

https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2019/05/ANAP-Insieme-Sicuri-brochure.pdf
https://www.confartigianato.it/wp-content/uploads/2019/05/ANAP-Insieme-Sicuri-brochure.pdf
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ISTAT 

Parte il Censimento permanente delle imprese 
per la prima volta con cadenza triennale 

A metà maggio a Milano l’Istat ha lan-
ciato il primo Censimento permanente 
delle imprese. L’obiettivo della rileva-
zione è quello di aggiornare il quadro 
sulla struttura e sulla competitività delle 
imprese, con informazioni desunte 
dall’integrazione fra i registri statistici e 
le indagini economiche correnti, cui si 
aggiungono nuove rilevazioni dirette 
mirate ad esaminare alcune caratteristi-
che delle imprese: la proprietà e la 
gestione, le risorse umane, il mercato e 
le relazioni tra imprese, la tecnologia, la 
finanza, l’internazionalizzazione produt-
tiva, la sostenibilità ambientale e la 
sicurezza. La rilevazione è svolta per la 
prima volta con cadenza triennale, non 
più decennale. Il campione coinvolto, 
che cambia ogni tre anni, è di circa 
280.000 imprese con 3 o più addetti e 
la rilevazione si chiude il 16 settembre 
2019. Nel corso dell’evento di presenta-
zione è stato presentato il punto di vista 
delle imprese nell’intervento per RETE 
Imprese Italia di Enrico Quintavalle, 
responsabile dell’Ufficio Studi di Con-
fartigianato Imprese. In particolare il 
mondo delle imprese valuta positiva-
mente alcune caratteristiche del censi-
mento permanente, quale la maggiore 
frequenza delle informazioni, la riduzio-
ne dei costi della rilevazione – auspica-

bilmente da reinvestire in innovazione -, 
l’indagine sul segmento delle micro 
imprese tra 3 e 10 addetti, frequente-
mente escluse dalle indagini statistiche 
dai regolamenti comunitari. L’aspetto 
più rilevante è certamente rappresenta-
to dall’integrazione con dati provenienti 
dai registri statistici, da cui deriva 
un’auspicata riduzione del peso buro-
cratico per le imprese: secondo i dati di 
Eurobarometro l’84% degli imprenditori 
in Italia ritiene che la complessità delle 
procedure amministrative sia un proble-
ma nell’attività dell’azienda, oltre venti 
punti superiore al 60% della media Ue. 
Le integrazioni dei dati provenienti dalle 
diverse fonti amministrative, in una 
prospettiva di big data, potrebbero offri-
re sviluppi fortemente innovativi. Un 
caso è certamente rappresentato dal-
la fatturazione elettronica, obbligatoria 

da inizio anno per tutte le transazioni 
tra imprese e che ha costituito, nella 
fase iniziale, un aggravio burocratico 
per le piccole imprese. L’abbinamento 
tra dati strutturali e quelli inviati alla 
piattaforma di fatturazione elettroni-
ca potrebbe mettere a disposizione 
nuove matrici intersettoriali che svele-
rebbero la composizione delle filiere 
produttive, misurare l’intensità delle 
relazioni tra imprese nei distretti, indivi-
duare nuovi sistemi territoriali di impre-
sa basati sull’interdipendenza economi-
ca delle unità produttive, conferendo 
alla ricerca economica italiana una 
posizione di leadership in Europa: l’Ita-
lia, infatti, è l’unico tra i maggiori Paesi 
dell’Unione che prevede l’obbligo di 
fatturazione elettronica estesa a tutte le 
transazioni tra imprese. 
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Modifica dei parametri 

Via l’obbligo di sindaci e revisori per le piccole imprese: 
Confartigianato plaude all’emendamento al Decreto Crescita 

Confartigianato esprime giudizio positivo 
sull’emendamento al Decreto Cresci-
ta, presentato dalla Lega, che modifica i 
parametri che fanno scattare l’obbligo di 
nomina dell’organo di controllo o del 
revisore nelle piccole imprese, portando-
li a 6 milioni di attivo patrimoniale, 12 
milioni di ricavi e 50 dipendenti. 
“L’emendamento – sottolinea il presiden-
te di Confartigianato Giorgio Merletti –
 recepisce le nostre sollecitazio-
ni a rispettare il principio di proporziona-
lità di adempimenti rispetto alle diverse 
dimensioni d’impresa, evitando di carica-
re i piccoli imprenditori di un pesante 

onere burocratico che non tiene conto 
delle reali condizioni economico-
finanziarie in cui versano oggi le micro e 
piccole imprese. Con la conseguenza di 
provocare, oltre ad un aggravio dei costi, 
anche l’aumento del rischio d’insolvenza 
ogni volta che un sindaco o un revisore 
dovessero segnalare la presenza di un 
possibile stato di crisi”. 
“Auspichiamo l’approvazione dell’emen-
damento – aggiunge il Presidente Mer-
letti – che esenta dalla nomina dell’orga-
no di controllo le SRL di ridotte dimen-
sioni piccole con un consistente rispar-
mio annuale di costi”.   

Dichiarazione dei redditi 

Il CAAF di Confartigianato  
a tua disposizione 
per la compilazione del 730 

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai 
lavoratori dipendenti e pensionati, che presenta diversi van-
taggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire 
calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella 
busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di 
luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di set-
tembre); se, invece, deve versare delle somme, queste 
vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di 
luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o set-
tembre) direttamente nella busta paga. Possono utilizzare il 
modello 730 i contribuenti che nel 2018 hanno percepito: 
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a proget-
to); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; 

redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la parti-
ta Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non 
esercitate abitualmente); redditi diversi (come redditi di ter-
reni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assog-
gettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del 
quadro D. Possono presentare il modello 730, anche in 
assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il con-
guaglio, i contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi 
di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2019 non 
hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il congua-
glio. Contatta il CAAF di Confartigianato Imprese di Viterbo 
allo 0761-33791, o  vieni a trovarci in via Garbini 29/G a 

Viterbo.  
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Stop a reclami, a perdite di tempo, ad un eccessivo con-
tenzioso in occasione dei risarcimenti dei danni da inci-
denti automobilistici. Consumatori, autoriparatori e assi-
curazioni collaborano per garantire riparazioni a regola 
d’arte, effettuate in tempi certi, nel rispetto delle condizio-
ni di corretta concorrenza sul mercato, a costi chiari e 
finalizzate a ridurre le conflittualità. 
E’ l’obiettivo delle linee guida sottoscritte nei giorni scorsi 
dall’ANIA, dalle associazioni degli Autoriparatori di Con-
fartigianato, di Cna, di Casartigiani, e dalle seguenti or-
ganizzazioni dei consumatori: Adiconsum, Adoc, Asso-
ciazione Utenti Servizi Radio Televisivi, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Codici, Federconsumatori, Movimento Difesa 
del Cittadino, U.di.con. 
Le linee guida sono previste dalla legge 124 del 2017. 
Puntano ad offrire a chi ha subìto un sinistro auto servizi 
di riparazione qualificati e trasparenti, eseguiti sulla base 
di precise procedure di intervento in officina e fondati su 
chiare regole di rendicontazione e di liquidazione del 
danno. 
Le imprese di autoriparazione che aderiscono all’accordo 
si impegnano ad effettuare la riparazione del veicolo 
incidentato seguendo una serie di regole codificate, in 
relazione alla qualificazione e all’aggiornamento dell’au-
toriparatore, alla qualità e alla sicurezza del ripristino del 
mezzo, ai materiali e ai ricambi, in conformità alle specifi-
che tecniche delle case costruttrici, al preventivo, al con-
tratto, alla fatturazione, alla riconsegna del veicolo fino 
alla tracciabilità dell’intervento di riparazione. Tutto que-
sto è finalizzato ad avere in circolazione veicoli sicuri e, 
quindi, ad accrescere il livello di sicurezza stradale. 
Le linee guida prevedono anche una semplificazione 
delle modalità per ottenere il risarcimento. Il danneggiato 
potrà, infatti, far riparare il veicolo dal proprio autoripara-
tore di fiducia, senza anticipare la spesa. La compagnia 
assicuratrice, se accertata la responsabilità del sinistro, 
procederà al pagamento diretto all’autoriparatore entro 
15 giorni dalla ricezione della cessione del credito e della 
documentazione fiscale che attesta l’intervento di ripara-
zione. 

Autoriparazione 

Sinistri auto: varate 
le linee guida per 
riparazioni a regola d’arte 
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Confartigianato, Ancos, Anap e Unitus  

Grazie al progetto SmartAGE l’innovazione 
tecncologica diventa a portata di anziano 

Semplicità, partecipazione, tecnologia 
accessibile, salute, sicurezza. Sono 
questi i temi principali di SmartAge, un 
progetto innovativo che coinvolge Con-
fartigianato, Università degli Studi della 
Tuscia, associazioni, imprese che ope-
rano nel sociale e aziende specializzate 
in soluzioni tecnologiche per anziani, 
con l’obiettivo di avvicinare il più possibi-
le i cittadini un po’ più avanti con gli anni 
alle ultime proposte della tecnologia, 
sviluppando soluzioni semplici per mi-
gliorare la loro vita.  
Confartigianato Viterbo, unitamente ad 
Anap e Ancos, invita i propri soci a par-
tecipare, nelle aule dell’Unitus nel com-
plesso di Santa Maria in Gradi a Viterbo, 
dal 17 al 20 giugno prossimi dalle 10 
alle 13, alla prima parte del progetto 
SmartAGE, che prevede un’iniziale fase 
di trasmissione delle competenze nell’u-
so di un smartphone pensato per anzia-
ni, in maniera semplice ed interattiva. 
L’obiettivo ambizioso, ma percorribile, di 
SmartAGE consiste nel permettere ai 
primi partecipanti, una volta formati, di 
essere poi in grado, con una piccola 
ulteriore successiva formazione, di inse-
gnare a loro volta ad altri anziani ad 

utilizzare tali apparecchiature.  
Tutti coloro che parteciperanno alla 
prima fase riceveranno gratuitamente 
quattro giornate di formazione, uno 
smartphone android DORO di ultima 
generazione (con doppia interfaccia 
grafica, una semplificata e una generali-
sta) e un attestato di partecipazione. 
Nelle fasi successive del progetto, inol-
tre, sono previsti lo sviluppo di una ap-
plicazione per smartphone di prevenzio-
ne sanitaria ed anti-truffa dedicata ad 
anziani; la realizzazione di un braccialet-
to intelligente in grado di misurare valori 
vitali e riportare i dati nel telefono; l’usci-
ta di una rivista online di promozione del 
progetto e d’informazione dedicati al 
mondo della terza età. Temi su cui Con-
fartigianato è da sempre molto sensibile, 
con progetti che la portano in prima 
linea a tutela e a sostegno della terza 
età. 
Chiunque fosse interessato a partecipa-
re, può contattare gli uffici di Confartigia-
nato al numero 0761/33791, mail in-
fo@confartigianato.vt.it, o rivolgersi agli 
sportelli Anap e Ancos in via Igino Gar-
bini 29/G. E’ possibile anche inviare una 
mail a smartage@unitus.it. 

Informazioni: Tel. 0761.33791 
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In programma il 3 giugno 

Al via il corso obbligatorio di aggiornamento 
quadriennale per gli addetti al montaggio 
e allo smontaggio dei ponteggi 

Confartigianato Imprese di Viterbo, 
tramite l’ufficio Ambiente, Sicurezza & 
Formazione, ricorda l’obbligo di aggior-
namento quadriennale della formazione 
per tutti gli addetti al montaggio/
smontaggio e trasformazione di ponteg-
gi.  
A tal riguardo il prossimo 3 giugno si 
terrà la formazione specifica dedicata a 
tutti coloro che vogliono conseguire e/o 
mantenere la propria professionalità per 
il montaggio/smontaggio e trasformazio-
ne di ponteggi metallici fissi. 
Tutti gli addetti che hanno già ottenuto 
l’attestato di partecipazione del corso 
base hanno l’obbligo (ai sensi dell’art. 
136 comma 8 e dell’allegato XXI del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) di effettuare un 
aggiornamento quadriennale: “I datori di 
lavoro provvederanno a far effettuare ai 
lavoratori formati con il corso di forma-
zione teorico-pratico un corso di aggior-

namento ogni quattro anni. L’aggiorna-
mento ha una durata minima di 4 ore di 
cui 3 ore di contenuti tecnico pratici”. 
Il corso è obbligatorio in base agli artt. 
37 e 136 ed ai contenuti minimi dell’alle-
gato XXI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed ai 
sensi della Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano 
del 26/01/2006. La frequenza è obbliga-
toria al fine di ottenere l’attestato specifi-
co a dimostrazione di regolarità con gli 
obblighi previsti. Per accedere alla for-
mazione occorre essere in possesso 
dell’idoneità sanitaria per i lavori in quo-
ta, oltre che dell’attestato di formazione 
al corso base per montaggio e smontag-
gio ponteggi. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità 
di iscrizioni e costi è possibile contattare 
l’ufficio Ambiente & Sicurezza ai se-
guenti nr. 0761 337942 – 12.   
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Seminario gratuito il 3 giugno 

Invio telematico dei corrispettivi:  
un incontro per capire come 
trasformare l’obbligo in opportunità 

Il prossimo 3 giugno, a partire dalle ore 
15, Confartigianato Imprese di Viterbo 
organizza, in collaborazione con Conto-
Graph srl di Viterbo, un seminario gra-
tuito dedicato a tutti i commercianti ed 
artigiani sulle ultime novità relative alle 
opportunità legate al tema dell’invio 
telematico dei corrispettivi 2019. Dal 1° 
luglio 2019, infatti, scatterà l’obbligo di 
trasmissione telematica per i soggetti 
con volume d’affari superiore a 400mila 
euro; per tutti gli altri contribuenti, inve-
ce, si partirà dal 1° gennaio 2020.  
 
Le principali novità delle nuove disposi-
zioni riguardano una nuova procedura 
web, fruibile anche da dispositivi mobili, 
per memorizzare e trasmettere telemati-
camente i corrispettivi giornalieri; 
le informazioni relative allo stato dei 
registratori telematici messe a disposi-
zione anche degli intermediari abilitati, 
quando e se appositamente delegati; 
la certificazione della conformità dei 
processi amministrativi e contabili adot-

tati a cura degli iscritti al registro dei 
revisori legali; l’inserimento degli istituti 
di patronato e di assistenza sociale, 
quali intermediari per specifiche e limita-
te attività di trasmissione telematica. 
 
Durante il seminario si parlerà di siste-
ma personalizzato di analisi gratuita 
specifica per ogni settore di attività, così 
da verificare se conviene aggiornare o 
sostituire il proprio registratore di cassa; 
ci saranno accenni alla normativa, agli 
obblighi, al funzionamento e alla scelta 
dello strumento più idoneo. Si parlerà, 
inoltre, dello stop alle ricevute cartacee 
e delle nuove regole di gestione e degli 
adempimenti del registratore telematico.  
 
Chiunque fosse interessato a partecipa-
re può scaricare sul sito di Confartigia-
nato Imprese di Viterbo e nella pagina 
seguente la scheda di interesse, compi-
larla e inviarla via mail a in-
fo@confartigianato.vt.it o allo 0761-
337920. Per informazioni: 0761-33791. 

mailto:info@confartigianato.vt.it
mailto:info@confartigianato.vt.it
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Finanziamenti 

Con la cessione del quinto soluzioni ideali 
e ideonee alle esigenze di lavoratori e famiglie 

Presso FidImpresa Viterbo è possibile 
ottenere finanziamenti anche per pen-
sionati e dipendenti, attraverso la ces-
sione del quinto. Una soluzione effica-
ce ed idonea a rispondere alle piccole 
e grandi necessità delle famiglie, con i 
seguenti vantaggi: possibilità di eroga-
re finanziamenti da piccoli importi fino 
a € 100mila euro; rimborso del finan-
ziamento fino a 10 anni; nessun garan-
te richiesto; rate mai superiori al 20% 
(un quinto) dello stipendio o della pen-
sione; rate fisse e costanti per tutta la 
durata del finanziamento; rimborso 
comodo: gestito direttamente dal dato-
re di lavoro o dall’ente pensionistico 
tramite addebito delle rate in busta 
paga o cedolino della pensione; tassi 
contenuti e tempistiche ridotte; possibi-
lità di effettuare un rinnovo di cessioni 
e deleghe in corso; proponibile anche 
in caso di Prestito Personale respinto; 
tranquillità in quanto il prestito prevede 
una polizza assicurativa contro il ri-
schio vita e per i dipendenti anche la 

polizza a copertura della perdita del 
lavoro. 
Vi possono accedere pensionati e 
dipendenti. 
PENSIONATI - Tutti i titolari di pensio-
ne: sino ad 85 anni di età al termine 
del piano di ammortamento; sino ad 80 
anni non compiuti al momento del cari-
camento della pratica (con l’esclusione 
di titolari di pensione di invalidità civile 
ed al di sotto di €570,00).  
DIPENDENTI – statali; pubblici e para-
pubblici; privati, di società di capitali 
con minimo 16 dipendenti; cooperative. 
Per maggiori chiarimenti è possibile 
chiamare FidImpresa Viterbo al nume-
ro 0761/337913 per fissare un appun-
tamento con l’agente in attività finan-
ziaria Antonella Corbianco, che sarà a 
completa disposizione per valutare la 
soluzione più adatta alle esigenze del 
richiedente, fornire un preventivo gra-
tuito e mostrare con trasparenza e 
semplicità le condizioni economiche 
relative al finanziamento. 
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Confartigianato Imprese di Viterbo 
intende sostenere e promuovere la 
partecipazione delle aziende socie 
all’edizione 2019 di Cioccotuscia, mani-
festazione di cui l’associazione è part-
ner e che quest’anno spegne dieci 
candeline, dopo un decennio di grandi 
successi di pubblico e presenze in 
diverse location della Tuscia.  
Dopo la fortunata esperienza di Capra-
rola, per il decennale Cioccotuscia, 
organizzata da AS Eventi, torna a Vi-
terbo in una location d’eccezione: que-
st’anno l’iniziativa si terrà a Viterbo 

nelle sale del Palazzo Papale il 19 e 20 
ottobre prossimi. Cioccotuscia trasfor-
merà Viterbo nella città del cioccolato, 
ma sarà in realtà un evento ideato per 
diffondere e promuovere la cultura dei 
dolci sapori. Il programma prevederà, 
infatti, oltre a un’area street food di 
qualità in piazza San Lorenzo 
(all’esterno della manifestazione), an-
che animazione, degustazioni, lezioni 
di cucina per adulti e laboratori per 
bambini, esibizioni di chef professioni-
sti, stand di prodotti tipici dolci e salati, 

mostre, presentazioni di libri, spettacoli 
e tanto altro.  
Chiunque fosse interessato a parteci-
pare con la propria imprese potrà rice-
vere maggiori informazioni sia sulla 
possibilità di avere all’interno della 
manifestazione uno spazio vendita ed 
espositivo, sia sui costi di adesione 
contattando i nostri uffici in via Garbini 
29/G o al numero 0761-33791. Gli 
interessati possono intanto compilare 
la scheda di interesse e inviarla firmata 
ai seguenti recapiti: fax 0761-337920 - 
e.mail info@confartigianato.vt.it 

Il 19 e 20 ottobre la decima edizione della manifestazione 

Viterbo diventa la capitale del cioccolato: partecipa  
insieme a Confartigianato a Cioccotuscia 2019 

mailto:info@confartigianato.vt.it
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Fisco 

Pace fiscale, il 31 maggio scade il termine  
per regolarizzare la propria posizione 

Il prossimo 31 maggio scade il termine per beneficiare di 
alcuni importanti istituti introdotti nell’ambito degli interventi di 
Pace fiscale. In particolare, si tratta delle definizioni agevola-
te delle irregolarità formali , dei processi verbali di constata-
zione, delle controversie tributarie. 
La Pace fiscale, prevista dal decreto legge n. 119 del 2018, 
comprende una serie di misure che consentono ai contri-
buenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ver-
sando le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e 
interessi. Si tratta delle seguenti fattispecie: 
Definizione agevolata degli atti del procedimento di ac-
certamento È possibile definire - con il pagamento delle sole 
imposte, senza sanzioni e interessi - gli avvisi di accertamen-
to, di rettifica, di liquidazione e gli atti di recupero, notificati 
entro il 24 ottobre 2018, a condizione che non siano stati 
impugnati e che siano ancora impugnabili. 
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazio-
ne E’ possibile definire il contenuto integrale dei processi 
verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018, 
a condizione che non sia stato ancora ricevuto un invito al 
contraddittorio o notificato un avviso di accertamento. Per 
avvalersi della definizione agevolata si deve presentare la 
dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e pagare le imposte 
autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Definizione agevolata degli atti del procedimento di ac-
certamento per le società e associazioni sportive dilet-
tantistiche E' possibile per le società e le associazioni sporti-
ve dilettantistiche definire il rapporto tributario relativo agli atti 
del procedimento di accertamento con il pagamento del 50% 
delle maggiori Ires e Irap, dell’intero importo della maggiore 
Iva, beneficiando dello sconto del 95% delle sanzioni e inte-
ressi, nonché dello sconto integrale degli accessori. 
Definizione agevolata delle controversie tributarie E’ 
possibile definire - con il pagamento di un importo uguale al 
valore della controversia - le liti tributarie con l’Agenzia delle 
Entrate, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del 
giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di 
rinvio. 
Definizione delle irregolarità formali È possibile regolariz-
zare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determina-
zione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, 
dell'Iva, dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino 
al 24 ottobre 2018. La definizione si perfeziona con il versa-
mento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo 
d'imposta cui si riferiscono le violazioni. 
I nostri uffici sono a disposizione per consulenza in materia di 
Pace fiscale. Info: 0761-33791.  

MESCPE è l’importante kermesse fieri-
stica dedicata alla meccanica ed alla 
subfornitura, che quest’anno ha portato 

alla Fiera di Parma più di 56mila 
persone e 2300 imprese esposi-
trici. Dopo i successi degli ultimi 
anni, MECSPE ha deciso di 
raddoppiare e di organizzare 
la prima edizione di MECSPE 
BARI. La manifestazione si 
svolgerà dal 28 al 30 novem-
bre negli spazi della Fiera del 
Levante del capoluogo pugliese, 
per coinvolgere anche le eccel-
lenze di settore del Sud Italia. Il 
10 maggio scorso, il Presidente 
di Confartigianato Meccani-

ca, Paolo Rolandi, e il responsabile di 
categoria, Guido Radoani, hanno incon-
trato i vertici di Senaf, l’organizzazione 
dell’evento, per iniziare a definire i primi 
dettagli operativi della partecipazione 
all’evento di Bari, oltre che per rinnova-
re la storica convenzione che ha portato 
centinaia di imprese associate ad 
esporre al MECSPE di Parma. Da anni, 
infatti, uno degli spazi nevralgici della 
fiera italiana della meccanica è 
il Villaggio Confartigianato, la collettiva 
che riunisce le tante eccellenze artigia-
ne associate e che si trasforma nel 
teatro di interessanti eventi e focus di 
approfondimento sul settore. 

A novembre a Bari 

Il MECSPE raddoppia e rilancia 
con un’edizione alla Fiera del Levante 

http://www.mecspebari.it/it/
http://www.mecspebari.it/it/
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ANCOS 

Grande successo per la prima edizione in notturna 
della corsa campestre “Sant’Eutizio to Sant’Eutizio” 

Nell’ambito dei festeggiamenti per 
Sant’Eutizio Martrire, si è svolto sabato 
18 maggio a Soriano nel Cimino il primo 
trofeo “Sant’Eutizio to sant’Eutizio”, 
corsa podistica competitiva di 7.700 km 
in notturna organizzata dall’Asd Viterbo 
Runners insieme ad Ancos Confartigia-
nato Persone, main sponsor, e con il 
patrocinio del Comune di Soriano nel 
Cimino.  
Attraverso un suggestivo percorso alle 
pendici dei Cimi, gli atleti, muniti di lam-
pada frontale e accompagnati dallo 
sguardo vigile del Castello Orsini, sono 
partiti dal santuario dedicato al santo e 
sono arrivati nella piazza principale del 
paese, dove ad attenderli c’erano gli 
organizzatori con un ricco ristoro e bel-
lissimi premi, messi a disposizione dallo 
sponsor tecnico Runners e dal negozio 

sportivo Running. Sul podio, per gli uo-
mini si sono classificati al primo posto 
Roberto Taddei (ATL Di Marco Sport), al 
secondo Stefano Carosi (Old Stars 
Ostia) e al terzo Mauro Ferramondo 
(Asd Ateltica Orte); per le donne, prima 
classificata Antonella Bellitto (Atletica 
Libertas Orvieto), al secondo posto Sil-
via Nasso (Tirreno Atletica Civitavec-
chia) e al terzo Rosa berni (Uisp Viter-
bo).  
“Ancos Confartigianato ha creduto pie-
namente in questo evento – ha spiegato 
il rappresentante dell’associazione, 
Rodolfo Valentino -, che si è rivelato una 
serata divertente di festa e di sport al 
chiaro di luna. Un ringraziamento agli 
organizzatori e ai tanti che hanno parte-
cipato”. 
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Appuntamenti a Londra e Milano 

Confartigianato spinge sui mercati internazionali  
le piccole imprese del fashion e del food 

L’impegno di Confartigianato per portare 
sui mercati esteri le piccole impre-
se italiane continua e si arricchisce di 
nuovi appuntamenti. Nel calendario 
confederale, dal 9 all’11 luglio sarà la 
volta di Milano con la fiera Origin, Pas-
sion and Beliefs’ dedicata al settore 
delle moda. Un’occasione prestigiosa 
per mettere in mostra la creatività delle 
nostre aziende. Grazie alla collaborazio-
ne tra Confartigianato e Ice Agenzia le 
imprese delle regioni meridionali dispor-
ranno di un’area espositiva per incon-
tri b2b con operatori provenienti da 
America, Europa, Medio Oriente e Asia. 
Gli imprenditori saranno anche assistiti 
nelle attività di promozione e comunica-
zione della loro produzione. 
In contemporanea, a Londra, le imprese 
di Confartigianato del setto-
re agroalimentare e vini saranno prota-
goniste a ‘Real Italian Wine&Food’, 
evento giunto alla nona edizione intera-
mente dedicato alla promozione delle 
produzioni made in Italy nel Regno Uni-
to. 

Anche in questo caso, Confartigianato e 
Ice Agenzia affiancheranno artigiani e 
piccole imprese italiane negli incontri 
con gli operatori britannici: buyers, som-
melier, chef, stampa specializzata. 
Il mercato britannico è uno dei più atten-
ti e interessati alle produzioni delle pic-
cole imprese made in Italy. Secondo 
l’Ufficio studi di Confartigianato, nel 
2018, l’export delle nostre micro e picco-
le aziende verso il Regno Unito vale 8 
miliardi di euro ed è aumentato del 3,1% 
rispetto al 2017. Con queste cifre siamo 
al terzo posto in Europa per il maggior 
valore di prodotti esportati Oltremanica. 
Un’ottima performance che riguarda 
anche il settore alimentare. Basi dire 
che il Regno Unito assorbe il 13,3% 
delle nostre esportazioni di vino, al terzo 
posto dopo la Germania e gli Stati Uniti 
che sono il nostro principale cliente. 
Per informazioni, rivolgersi agli uffici di 
Confartigianato Imprese di Viterbo, in 
via Igino Garbini 29/G a Viterbo, tel. 
0761-33791, mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

mailto:info@confartigianato.vt.it
mailto:info@confartigianato.vt.it
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Assemblea nazionale di Rete Imprese Italia 

La visione delle PMI  
per guardare al futuro 

Le cinque organizzazioni di rappresentanza di Rete Imprese 
Italia si sono date appuntamento il 15 maggio al Palazzo 
della Cancelleria di Roma per la tradizionale assemblea 
annuale. Davanti ai 300 delegati presenti, il presidente di 
turno, Giorgio Merletti di Confartigianato, ha sostenuto la 
causa delle piccole imprese italiane di fronte al presidente 
del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e del ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini. All’immediata vigilia delle elezio-
ni europee, inevitabilmente si è parlato dello stato di salute 

dell’Unione europea, dei 
limiti attuali e delle op-
portunità legate alla 
prossima legislatura. “Da 
Maastricht in poi, questa 
è stata ed è ancora 
un’Europa iperburocra-
tizzata, dove le decisioni 
riguardano soltanto i 
dettagli, come la lun-
ghezza delle carote. Non 
è questa, però, l’Europa 
che vogliono i cittadini 
europei – ha detto Gior-
gio Merletti –. Noi eleg-
giamo il Parlamento, 
dove si adottano anche 
iniziative assolutamente 
coerenti ed efficaci per i 

territori. Chi decide davvero, però, sono i burocrati e il Con-
siglio, che non eleggiamo noi. Dovrebbe essere il Parlamen-
to europeo che legifera. L’Europa ha bisogno di rivedere le 
proprie regole interne, che tornino ad essere un’opportunità 
per cittadini e imprese e non solo per pochi eletti. Il nostro 
auspicio è che l’Europa torni a parlare di queste possibilità di 
sviluppo e di crescita per tutto il Vecchio Continente”. 
In Italia, invece, il Governo del Movimento Cinque Stelle e 
della Lega è intervenuto in maniera decisa sul contrasto 
della povertà e sul sostegno alle fasce più deboli di un popo-
lo che, inevitabilmente, ha risentito di questi anni di dura 
crisi economica. Quota 100 e Reddito di cittadinanza sono 
due iniziative apprezzabili per la società. Le imprese, però, 
continuano ad aspettare interventi importanti per rilanciare 
l’economia. “Noi chiediamo da sempre, da almeno vent’anni, 
la riduzione del costo del lavoro, della pressione fiscale e 
della burocrazia. Una stratificazione delle burocrazie, perché 

non tutte sono dannose e nocive. Queste cose le chiediamo 
da una vita – ha aggiunto il presidente Merletti –. Nel Decre-
to Crescita ci sono norme positive, ma anche dei passi in-
dietro. In generale, si fa fatica a capire quale direzione sia 
stata presa, manca chiarezza sugli obiettivi da centrare. Su 
alcune cose finalmente ci siamo, come la Sabatini, gli ipe-
rammortamenti o la riduzione dei premi INAIL, ma su altre 
manca un quadro generale chiaro e deciso delle iniziative da 
mettere in campo”.  All’assemblea di Rete Imprese Italia, 
dopo il messaggio di saluto del presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, sono intervenuti il Capo del Gover-
no, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvi-
ni. Il premier ha ricordato gli interventi messi in campo in 
questi mesi a sostegno delle piccole imprese, soprattutto sul 
fronte del credito, dell’innovazione digitale e della riduzione 
della pressione fiscale, annunciando l’avvio di una seconda 
fase del Governo, mirata a rilanciare lo sviluppo economico 
e l’occupazione delle pmi, dopo gli interventi contro la pover-
tà. Una volontà ribadita dal vicepremier e ministro dell’Inter-
no, Matteo Salvini. “L’unica priorità in Italia in questo mo-
mento è il lavoro e il lavoro passa dalla riduzione delle tasse 
per le imprese. La mia priorità è questa, tutto il resto viene 
dopo – ha sottolineato il vicepremier –. Dati alla mano, Quo-
ta 100 sta dando risultati molto positivi. 12mila artigiani, 
12mila commercianti, 40mila lavoratori del privato ne hanno 
beneficiato e tanti giovani sono subentrati. Parliamo, quindi, 
di lavoro nuovo e di ricambio generazionale. Anche se su 
questo l’Europa non era d’accordo, come sull’immigrazione, 
sulle concessioni demaniali marittime e su tante altre cose. 
Ora, però, per l’Italia è il momento delle scelte che guardano 
al futuro”.  


